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                                                                                      Calangianus, 12.10.2018 

 Circ. n°      34                                                               

 

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente 

Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo di Calangianus 

 

 

Al Sito web 

                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Oggetto: INDIZIONE ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, INTERCLASSE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E DI  CLASSE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO, NEI  PLESSI  DI CALANGIANUS E  LURAS 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATO       che l’Ufficio Scolastico di Cagliari con nota n. 17290 del 09.10.2018, ha 

disposto che le elezioni degli Organi Collegiali per l’anno scolastico 

2018/2019 si svolgeranno secondo quanto disposto dal  D.Lgs. n. 297 del 

16.4.94, parte I, Titolo I, Capo I, dall’O.M. n. 215 del 15.7.91, modificata 

dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.92, n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98 

oltre ché dalla C.M. n. 267 del 4.8.95 

RAVVISATA               la necessità di procedere al rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse, 

Classe nelle scuole dell’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

INDICE 

 

le elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria dell’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 che si svolgeranno 

il giorno venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nella scuola Primaria, dell’Infanzia 

e Secondaria secondo il seguente calendario: 
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CALANGIANUS 

AULA MAGNA PRIMARIA    ore 16.00-16.30 Assemblea dei genitori della Primaria     

AULA MAGNA PRIMARIA ore 16.30-17.00 Assemblea dei genitori della Infanzia e della 

Secondaria  

I genitori saranno accolti dai docenti e dai Responsabili di Plesso Melis N. , Manconi A. e Lutzu 

M.C. che coordineranno l’Assemblea discutendo il seguente ordine del giorno: 

 

 Presentazione Offerta Formativa  

 

Al termine dell’Assemblea, dalle ore 17.00 fino alle ore 18.00, si costituiranno i seggi, uno per 

ogni ordine di scuola. Ogni seggio eleggerà un Presidente e due  Scrutatori  e si procederà alle 

operazioni di voto nelle aule allestite con  la seguente modalità: 

1 aula per l’Infanzia sezione A e B 

1 aula per le classi I A , II A,  III A Primaria 

1 aula per le classi IV A , VA Primaria 

1 aula per le classi della Secondaria  

 

 

LURAS 

ANDRONE SCUOLA SECONDARIA  ore 16.00-16.30 Assemblea dei genitori della Primaria 

ANDRONE SCUOLA SECONDARIA    ore 16.30-17.00 Assemblea dei genitori della Infanzia 

e della Secondaria  

I genitori saranno accolti dai docenti e dai Responsabili di Plesso Giannottu R., Forteleoni Anna, 

Apeddu M.E. e Usai Maria Antonietta, che coordineranno l’Assemblea discutendo il seguente 

ordine del giorno: 

 

 Presentazione dell’Offerta Formativa 

 

Al termine dell’Assemblea, dalle ore 17.00 fino alle ore 18.00, si costituiranno i seggi, uno per 

ogni ordine di scuola. Ogni seggio eleggerà un Presidente e due  Scrutatori  e si procederà alle 

operazioni di voto nelle aule allestite con  la seguente modalità: 

1 aula per l’Infanzia sezione A e B 

1 aula per le classi I A, II A,  III  B Primaria 

1 aula per le classi  IV A,  IV B e VA Primaria 

1 aula per le classi della Secondaria  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le indicazioni ministeriali. 

 

AD OGNI CLASSE O SEZIONE verrà consegnata un plico contenente l’elenco degli elettori, le 

schede elettorali e due copie di verbali. Bisogna compilare un solo verbale per ogni classe o 

sezione ( il secondo verbale è di riserva, da utilizzare solo in caso di errori). 

 

 

Si invitano i docenti a darne comunicazione scritta sul diario ai Genitori e a controllare la 

firma per presa visione. 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

Pinuccia Mura 
Firmata digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.ii 
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